CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELL’AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 183

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE MATERIALI E MEZZI IN DISUSO DI
PROPRIETÀ DEL CONSORZIO: NOMINA DEL DIPENDENTE ING. P- CRISPONI A
RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il giorno 24/05/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’area tecnicogestionale ed agraria dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTA la legge n.241/1990 e s.m.i., in particolare l'art.5 Responsabile del procedimento e l'art.6 Compiti del
responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, presso le sedi consortili, risultano depositati da alcuni anni vari materiali derivanti dagli scarti o dalle
demolizioni di vari lavori di manutenzione sulle reti e sugli impianti eseguiti dal Consorzio, quali rottami di rame e
leghe di ferro, nonché alcune componenti meccaniche di macchine non più utilizzabili che occupano inutilmente
alcuni siti consortili;
CONSIDERATO che è opportuno provvedere all’alienazione di detti materiali nel rispetto delle norme vigenti in
materia ed, in particolare, in ossequio ai principi dell’European Circular Economy che ne regolamentano sia il
recupero che l’impiego come materie “seconde” (ossia provenienti da filiere di recupero) in luogo delle materie
prime, “vergini” – alienazione che si rende oggi necessaria anche per liberare e rendere fruibile alcuni spazi presso le
sedi consortili oggi occupati dai predetti materiali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.30 del 06/04/2022, con la quale è autorizzata la
vendita dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio mediante asta pubblica ed è dato
mandato al sottoscritto, in qualità di Dirigente dell’Area tecnico-Gestionale ed Agraria, per gli adempimenti
conseguenti;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere - ai sensi dei citati artt.5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i. - alla nomina del
Responsabile del procedimento cui affidare l'istruttoria e tutte le attività connesse al procedimento finalizzata alla
vendita, mediante asta pubblica, dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio;
RITENUTO, altresì, di adempiere alla previsione normativa di cui all'art.4 Unità organizzativa responsabile del
procedimento della legge 241/1990 e s.m.i., al fine di garantire la trasparenza procedimentale necessaria in relazione
all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi afferenti detta asta pubblica;
VISTO il C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell’Ente;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 26 del 05/06/2020, con la quale il personale consortile è ripartito
ed assegnato tra le Aree Amministrativa, Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria ed i relativi Settori organizzativi
previsti nel vigente P.O.V.;
RITENUTO di attribuire all’ing. Pino Crsiponi, capo settore esercizio e manutenzione impianti, la responsabilità del
procedimento finalizzata alla vendita dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio
mediante asta pubblica;
DETERMINA
1) di attribuire all’ing. Pino Crsiponi, capo settore esercizio e manutenzione impianti, la responsabilità del
procedimento - ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della legge n.241/1990 e s.m.i. - inerente le attività istruttorie e tutte
le attività connesse alla vendita dei materiali e rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del Consorzio mediante
asta pubblica;
2) di precisare che il Responsabile del Procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6
della legge 241/1990 e s.m.i. e che l’elencazione delle attività e competenze suindicata non è esaustiva ma solo
esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni complementari, funzionali e necessarie per la

formazione del provvedimento finale nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta, dal Dirigente
dell’area Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria;
3) di stabilire che il provvedimento finale relativo all’aggiudicazione dell’asta pubblica in argomento, con valenza
all'esterno, rimane in capo al Dirigente Tecnica e Tecnico-Gestionale ed Agraria che procede sulla scorta
dell'istruttoria e della proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ing. Crisponi;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del
vigente statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e
s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 543 del 23/05/2022

2

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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